
 1 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “VIRGILIO” 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832 351724 - Fax +39 0832 220161 

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832 782 202 
C.F. 93131100757   e-mail: leis046004@istruzione.it   PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 

Prot. 4689/C24   Lecce, 27 settembre 2016 
 
         
          All’Albo  

Sito Web dell’Istituto 
Atti/PON 

 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Piano 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n.22 del 20/11/2015; 

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 6 del 17/11/2015 con la  quale  è stato approvato il progetto 

PONFESR 2014-2020 per l’anno scolastico 2015/2016; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’Obiettivo Specifico 10.8.1-A3-FESRPON-PU-2015-522 del Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione del progetto nel Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2016 prot.n.2199/C24 del 28/04/2016 ; 

PRESO ATTO delle valutazioni relative alla R.d.O. n°1308662 dell’11/082016 e delle seguenti determinazioni di 

merito; 

VISTO il proprio decreto n°4687/C24 del 27/09/2016, con cui si revoca la R.d.O. n° 1308662 e la comunicazione 

all’operatore economico che ha partecipato alla gara; 
 

DECRETA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi D.Lgs n.50 del 

18/04/2016) per la realizzazione del progetto “A1 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 denominato “Ambienti 

digitali per didattica avanzata”. 
A seguito di indagini di mercato saranno consultati gli operatori economici iscritti e risultanti dall’albo fornitori  
idonei alla realizzazione del servizio e forniture regolarmente iscritti nella piattaforma MEPA  

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, secondo i 

criteri stabiliti nella lettera di invito allegata alla R.d.O. formulata. 

Art. 4  

L’importo a base di gara per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.493,25 

(diciannovemilaquattrocentonovantatre,25), IVA inclusa. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 6  

Ai sensi del D.Lgs n.50 de l  18/04/2016 e del l ’ar t .  5 del la  legge 241 del 7 agosto 1990,  i l  

Responsabi le  del  Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Dario CILLO. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Dario CILLO 
                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 


